ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. GIANNONE”
Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)
Codice fiscale: 84004020719; Cod. Mecc. FIS021009 - e-mail:fgis021009@istruzione.it; PEC: iisspgiannonesml@ecert.it

Prot. n. 6126-21/A

San Marco in Lamis, 5 novembre 2011

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 - OBIETTIVO CONVERGENZA
COMPETENZE PER LO SVILUPPO 2007 – IT 05 1 PO 007 F.S.E.

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto la nota prot. n. AOODGAI – 10716 del 28/09/2011 con la quale il MIUR Direzione
Generale per le Relazioni Internazionali Uff. IV ha autorizzato a questa istituzione
scolastica il Piano Integrato di Istituto – Annualità 2011/2013 nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale 2007-2013 - Obiettivo Convergenza Competenze
per lo Sviluppo 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.;
Visto la nota prot. AOODRPU/8521 datata 11/10/2011 dell’USR Puglia – Ufficio III
politiche formative e rete scolastica;
Visto il Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 – Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 - edizione 2009 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l’art. 46 della legge 6/8/2008, n. 133;
Visto gli artt. 1-9 della Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, n. 2
dell’11/3/2008
Viste le delibere del collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con la quale sono
dettati i criteri per la nomina degli esperti;
Visti i regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n.
1081 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI
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per reclutare ESPERTI (con incarico di prestazione d'opera occasionale) per attività di
docenza per la realizzazione dei seguenti percorsi formativi previsti dal Piano Integrato di
Istituto negli anni scolastici 2011/2013:

Obiettivo C Azione 1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
cod. prog. C-1-FSE-2011-1953
Azione/Richiesta

Titolo Progetto

Durata
in ore

Destinatari

Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
Percorso formativo
Comunicazione nelle
lingue straniere con stage
nei paesi Europei

Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave

ENGLISH FOR
YOU

IL PENSIERO
MATEMATICO

100 ore

50 ore

20-25 alunni del
triennio

25 alunni
del biennio

Percorso formativo
Competenza in
matematica

Figure richieste
Esperto di madrelingua
inglese, con documentata
attività nell’ambito
del progetto e della
formazione prevista dai PON,
con comprovata esperienza
nella organizzazione e
nella gestione di progetti
nelle lingue straniere.
Esperto di matematica,
con documentata attività
nell’ambito del progetto e della
formazione prevista dai PON,
con comprovata esperienza
nella organizzazione e nella
gestione dei gruppi

Pagamento
orario

€ 45

€ 48

Obiettivo C Azione 5
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
cod. prog. C-5-FSE-2011-231
Azione/Richiesta

Tirocini e stage (in Italia
e nei paesi U.E.)

Titolo Progetto

DIDATTICA
ACCATTIVANTE

Durata
in ore

120 ore

Destinatari

20-25 alunni del
triennio

Percorso formativo
Stage in Italia

Figure richieste
Azienda con documentata
attività nell’ambito del progetto e
della formazione prevista dai
PON, con comprovata
esperienza nel settore
commerciale e nell’applicazione
didattica delle nuove
tecnologie

Pagamento
orario

€ 30

Obiettivo D Azione 1
Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola
cod. prog. D-1-FSE-2011-602
Azione/Richiesta

Intervento formativo
rivolto ai docenti e al
personale della scuola,
sulle nuove tecnologie
della comunicazione
Gestione di reti
percorso formativo di
livello avanzato.

Titolo Progetto

TECNOLOGIE
AVANZATE

Durata
in ore

30 ore

Destinatari

20-25
Docenti e ATA

Figure richieste

Esperto di informatica, con
documentata attività
nell’ambito del progetto
e della formazione prevista dai
PON, con comprovata
esperienza nella organizzazione e
nella gestione di gruppi
adulti

Pagamento
orario

€ 45
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Obiettivo F Azione 2
Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale
cod. prog. F-2-FSE-2011-119
Azione/Richiesta

Interventi per
promuovere il successo
scolastico per le scuole
del secondo ciclo

Titolo Progetto

Durata
in ore

Destinatari

SOSTENIAMO IL
SUCCESSO
SCOLASTICO

50 ore

20-25 alunni del
biennio e del
triennio

Percorso formativo
Modulo 1
percorso formativo su
tematiche
estetico/espressive
Interventi per
promuovere il successo
scolastico per le scuole
del secondo ciclo –
percorsi innovativi e
attività

SCUOLA
CREATIVA

50 ore

20-25 alunni del
biennio e del
triennio

VALORIZZIAMO
L'AMBIENTE

50 ore

20-25 alunni del
biennio e del
triennio

Percorso formativo
Modulo 2
percorso formativo su
tematiche
estetico/espressive
Interventi per
promuovere il successo
scolastico per le scuole
del secondo ciclo –
percorsi innovativi e
attività
Percorso formativo
Modulo 3
percorso di educazione
allo sviluppo
sostenibile/salute

Figure richieste

Esperto con documentata
attività nell’ambito del progetto e
della formazione prevista dai
PON, con comprovata
esperienza nel settore teatrale,
della sceneggiatura teatrale
e della scenografia

Esperto con documentata
attività nell’ambito del progetto e
della formazione prevista dai
PON, con comprovata
esperienza nel settore
estetico/espressivo,
nell’ideazione e organizzazione
di eventi culturali

Esperto con documentata
attività nell’ambito del progetto e
della formazione prevista dai
PON, con comprovata
esperienza nel settore
ambientale e dell’educazione
allo sviluppo sostenibile/salute

Pagamento
orario

€ 45

€ 45

€ 45

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli esperti in possesso dei requisiti richiesti interessati ad ottenere un eventuale incarico
dovranno presentare domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico con
allegato curriculum formato europeo e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
all’Ufficio protocollo dell’Istituto di Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN
LAMIS (FG). Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le
domande acquisite al protocollo dell’Istituto entro le ore 12,00 del 24 novembre 2011.
Non fa fede il timbro postale.

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

La busta dovrà essere contrassegnata all’esterno con la dicitura “domanda di
partecipazione alla selezione esperto Piano Integrato PON 2007-2013 per annualità
2011/2013”. L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità per istanze pervenute oltre il
termine indicato dal bando. Nella richiesta è obbligatorio indicare il progetto interessato
e/o modulo pena l’esclusione.
Nella richiesta gli aspiranti ai predetti incarichi devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
•

cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza,
indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail;

•

titoli di studio posseduti;

•

esperienze professionali specifiche documentate;

•

eventuali altre indicazioni;

•

dichiarazione del in possesso o meno di competenze informatiche e di impegno a
documentare puntualmente le attività svolte tramite la piattaforma informatizzata
“Sistema di gestione e monitoraggio”.
COMPITI PER GLI ESPERTI RECLUTATI

Le figure professionali prescelte saranno impegnate a:
1. svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano,
assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio dell’attività e nelle
manifestazioni conclusive del progetto;
2. partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Piano riterrà necessari;
3. produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività
formative;
4. elaborare e fornire ai corsisti il materiale sugli argomenti trattati;
5. predisporre, in sinergia con i tutor, l’elaborazione del progetto iniziale, le verifiche
previste e la valutazione periodica del percorso formativo.

LA VALUTAZIONE CURRICULA
La valutazione dei curricula verrà effettuata in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze maturate, comprovate, documentabili e strettamente pertinenti all’eventuale
incarico; essa sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Piano che assume anche la
specifica funzione di commissione per la selezione degli esperti. Gli incarichi saranno
attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente ai requisiti
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richiesti per l’affidamento degli incarichi. I dipendenti pubblici, dovranno essere
formalmente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza..
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
PROVVISORIE/DEFINITIVE E MODALITÀ DI IMPUGNATIVA
Sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione dei curricula, saranno redatte e
pubblicate all’Albo della scuola e sul sito Web dell’istituto dell’IISS “P. Giannone”
www.iisgiannone.it le graduatorie provvisorie degli esperti, avverso le quali è ammesso
reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla pubblicazione
delle stesse; dopodiché saranno pubblicate le graduatorie definitive, contro le quali è
ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo
che non intervengano correzioni in “autotutela”.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto d’opera per prestazione occasionale.
Il trattamento economico è quello previsto dal Piano Finanziario autorizzato e sarà
corrisposto agli esperti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari (al lordo
delle ritenute previdenziali, assistenziali, erariali, IRAP a carico dello Stato e IVA se
dovuta).
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul sito Web dell’istituto
www.iisgiannone.it e inviato all’USR Puglia all’indirizzo ponpuglia@gmail.com, all’USR
Puglia ufficio IX ambito territoriale di Foggia, all’Agenzia per I’Impiego, alla Camera di
Commercio di Foggia e a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia.
Per qualsiasi informazione sui suddetti progetti rivolgersi presso gli Uffici di segreteria tel.
0882/831270.
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